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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELL’11 GIUGNO 2019, N. 132 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente riprende la  trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• RELAZIONE CONSUNTIVA SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMI TATO PER IL CONTROLLO E 
LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE 

Il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 

risoluzione a firma dei Consiglieri Fabbri, Busilacchi, Maggi, Giorgini, Urbinati, Zaffiri, Malaigia, Marcozzi, 

Mastrovincenzo, Bisonni, Zura Puntaroni, Giancarli, Micucci e, dopo aver dato la parola, per l’illustrazione, al 

Consigliere Fabbri, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la risoluzione,  nel 

testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

VISTA  la “Relazione all’Assemblea legislativa sull’attività svolta dal Comitato per il controllo e la Valutazione delle 

Politiche” di cui all’oggetto; 

PRESO ATTO del promettente inizio di attività realizzate dal Comitato; 

RITENUTO che 

- l’attività di controllo e valutazione eseguita dal Comitato sia di fondamentale importanza per una corretta 

concretizzazione delle politiche regionali in favore dei cittadini, implicanti fondamentali aspetti quali il controllo 

dell’efficacia della spesa pubblica e la verifica dell’attuazione del programma di governo, atto fondante della 

Giunta; 
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- l’attività del Comitato debba progressivamente ampliare il proprio raggio d’azione dal controllo puntuale 

sull’applicazione delle leggi, alla valutazione dell’efficacia delle politiche regionali in definiti settori; 

- l’attività del Comitato possa essere efficacemente condotta solo se si basa su informazioni dettagliate ed 

esaustive, acquisite sia dalla Giunta che presso i soggetti attuatori e destinatari delle politiche regionali; 

- sia indispensabile migliorare gli strumenti a supporto dell’attività istituzionale del Comitato, quali mezzi per 

raggiungere l’obiettivo finale del miglioramento delle politiche regionali e della loro capacità di conseguire i 

risultati; 

IMPEGNA LE COMMISSIONI ASSEMBLEARI PERMANENTI 

1. a rafforzare il loro rapporto operativo con il Comitato; 

2. ad implementare, per ciascuna legge regionale, una banca dati normativa con: 

a) una sezione che raccolga le motivazioni e l’iter di approvazione della legge e le eventuali successive 

modifiche; 

b) una sezione che raccolga i documenti sulla valutazione dell’applicazione e dell’efficacia della stessa; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad inserire nel Piano delle Performance relativo al personale dirigente, il recepimento e l’applicazione delle 

indicazioni ricevute dal Comitato, nonché l’adempimento delle clausole valutative contenute nelle leggi regionali di 

rispettiva competenza”. 

 

    IL PRESIDENTE 

    F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


